
UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO
Borgo a Mozzano – Lucca
_________________________________________________________

DETERMINAZIONE N. 371 DEL 02/05/2022

IL SERVIZIO FORESTE - DEMANIO - A.I.B

OGGETTO: PROCEDURA  DI  SELEZIONE  INTERNA  PER  LA  COPERTURA  DI  N  1  POSTO  DI
IMPIEGATO A TEMPO INDETERMINATO  DI  QUARTO LIVELLO (PARAMETRO  122)
ADDETTO  AI  LAVORI  DI  SISTEMAZIONE  IDRAULICO-FORESTALE  E  IDRAULICO-
AGRARIA  NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la delibera di Giunta n°21 del 30.03.2022, esecutiva ai sensi di legge, relativa alla riorganizzazione degli uffici e
dei servizi dell’Unione dei Comuni e all’assegnazione del personale;

Visto il decreto del Presidente n°4 del 31.03.2022 con il quale nomina il sottoscritto Responsabile del Servizio Servizio
Foreste,  Vincolo  Forestale,  Demanio,  A.I.B.  e  Lavori  Pubblici  e  RUP  dei  procedimenti  di  propria  competenza,
assegnando allo stessa la posizione organizzativa fino al 31.12.2022;

Vista la  delibera  di  Consiglio  n°3  del  25/01/2022,  immediatamente  eseguibile,  di  approvazione  della  nota  di
aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022-2024;

Vista la  delibera  di  Consiglio  n°4  del  25/01/2022,  immediatamente  eseguibile,  di  approvazione  del  bilancio  di
previsione finanziario 2021-2023 e successive variazioni;

Vista la delibera di Giunta n°23 del 24/03/2021, immediatamente eseguibile, con la quale si approva il Piano Esecutivo
di Gestione (PEG) 2022/2024 corredato dal Piano della Performance 2022/2024 e successive modifiche;

Vista la deliberazione di Giunta dell’Unione dei Comuni Media Valle del Serchio n°27 del 24.03.2021 con la quale si
autorizza l’avvio di una procedura di selezione per l’assunzione di operai forestali specializzati a tempo indeterminato
IV livello del C.C.N.L. addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale;

Vista la deliberazione di Giunta dell’Unione dei Comuni Media Valle del Serchio n°2 del 12.01.2022 con la quale si
autorizza  l’avvio  di  una  procedura  di  selezione  interna  per  l’assunzione  di  n°1  impiegato  forestale  a  tempo
indeterminato V livello del C.C.N.L. addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale e idraulico-agraria;

Vista la deliberazione di Giunta dell’Unione dei Comuni Media Valle del Serchio n°6 del 12.01.2022 di modifica della
delibera di Giunta n°2 del 12.01.2022 sopra citata;

Visto il Bando di concorso, pubblicato nella Sezione Amministrazione Trasparente dell’Unione dal 10/2/2022;

Accertato che,  ai  sensi  del  suddetto  Bando  di  selezione,  le  domande  di  partecipazione  alla  procedura  selettiva
potevano essere presentate entro le ore 13:00 dell’11/03/2022;

Visto  il D.P.R. n. 487/1994 recante “Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre
forme di assunzione nei pubblici impieghi” e in particolare l’art.9 in merito alla composizione delle
commissioni giudicatrici;



Visto il  Decreto  Legislativo  165/2001  “Norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche";

Rilevata la necessità di nominare la Commissione Giudicatrice del concorso in oggetto;

Dato atto che dopo opportune valutazioni è stato ritenuto di individuare un membro esterno, esperto nelle materie
del concorso e di provata esperienza, a garanzia della procedura;

Visti i membri di cui sopra individuati nelle persone dei Sig.ri:
 Presidente: Dott. For. Paolo Battelli, Responsabile servizi Forestazione – Vincolo forestale – A.I.B. - Demanio –

LL.PP. Di Codesta Unione;
 Membro  esterno:  Dott.ssa  For.  Elisabetta  Gravano,  funzionario  titolare  P.O.  del  Settore  Forestazione.

Agropambiente di Regione Toscana;
 Membro interno: Dott. Agr. Marco Saviozzi, funzionario dell’Unione dei Comuni Media Valle del Serchio”;
 Segretario: Geom. Laura Pierotti, funzionario dell’Unione dei Comuni Media Valle del Serchio”;

Preso  atto che  è  stata  regolarmente  acquisita,  ai  sensi  dell’art.53  del  D.Lgs  165/01,  dall’Ente  di  appartenenza
l’autorizzazione al conferimento dell’incarico di Membro esterno alla Dott.ssa For. Elisabetta Gravano, assunta al ns.
prot. 2339 del 28/04/2022;

Sentiti inoltre  preliminarmente  il  Dott.  Agr.  Marco  Saviozzi  e  il  Geom.  Laura  Pierotti,  dipendenti  dell’Ente,  che
accettano di essere nominati membri della commissione di cui trattasi;

Visto l’art.3,  comma  13,  della  L.  n.  56/2019  “Interventi  per  la  concretezza  delle  azioni  delle
pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo” (c.d. “Legge concretezza”);

Visto il D.Lgs.267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Visto il  D.Lgs.  165/2001  "Norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze  delle  amministrazioni
pubbliche";

Visto il Regolamento di contabilità;

Ritenuto di esprimere, con la sottoscrizione del presente atto, parere favorevole in merito alla sua Regolarità Tecnica;

DETERMINA

1. Di confermare quanto riportato in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

2. Di nominare, per quanto espresso in premessa, la Commissione Giudicatrice della Selezione interna per la
copertura di n°1 posto di impiegato forestale a tempo indeterminato di IV° livello (parametro 122) addetto ai
lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria nelle persone dei signori:
 Presidente:  Dott.  For.  Paolo  Battelli,  Responsabile  servizi  Forestazione  –  Vincolo  forestale  –  A.I.B.  -

Demanio – LL.PP. di Codesta Unione;
 Membro esterno: Dott.ssa For.  Elisabetta Gravano, funzionario titolare P.O. del Settore Forestazione.

Agropambiente di Regione Toscana;
 Membro interno: Dott. Agr. Marco Saviozzi, funzionario dell’Unione dei Comuni Media Valle del Serchio”;
 Segretario: Geom. Laura Pierotti, funzionario dell’Unione dei Comuni Media Valle del Serchio”;

3. Di  dare atto  che non è previsto  alcun compenso per  i  membri  della  commissione compreso il  membro
esterno che, come da nota ns. prot. 2339 del 28/04/2022, rinuncia espressamente a qualsiasi compenso o
rimborso.

4. Di disporre l’invio del presente atto di nomina della commissione di concorso, entro tre giorni, alla consigliera
di  parità  regionale,  così  come previsto  dal  punto n.1-bis  dell’art.57  del  d.lgs  165/2001-  “Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” introdotto dall’art.5 della legge
n.215 del 23.11.2012.

5. Di disporre l’invio del presente atto al Servizio personale per gli adempimenti di competenza.



6. Di  dare  atto che  il  presente  provvedimento  deve  essere  inviato  al  Servizio  AA.GG.  per  la  relativa
pubblicazione in Amministrazione trasparente ai sensi dellart.19 del D.Lgs. n°33/2013.

7. Di dare atto che il presente provvedimento non contempla la sussistenza, diretta od indiretta, di interessi
propri  del  responsabile  o  dei  suoi  parenti ed affini  fino al  quarto  grado,  o dei  suoi  conviventi,  idonei  a
determinare situazioni di conflitto anche potenziale.

8. Di  rendere  noto ai  sensi  dell’art.  3  della  Legge  n°241/1990  che  il  responsabile  del  procedimento  è  il
sottoscritto Dott. For. Paolo Battelli – Responsabile del Servizio Foreste, Vincolo Forestale, Demanio, A.I.B. e
Lavori Pubblici.

Il Responsabile del Servizio Foreste - Demanio - A.I.B
Paolo Battelli


